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Dec. n. 248                                              Pomigliano d’Arco, 12/01/2023 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento degli incarichi di 

Esperto per la Progettazione ed Esperto per il Collaudo 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-276 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

CUP D54D22002340006 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        
VISTO l’Avviso pubblico protocollo Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano 

n. 1086480; 

VISTA la graduatoria di valutazione definitiva; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in 

base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 14/02/2022, di approvazione del 
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Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTA            la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 28/11/2022 per la partecipazione 

al progetto; 

VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 28/11/2022 per la partecipazione al 

progetto; 

VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 28/11/2022 per l’iscrizione nel 

Programma Annuale 2022 dell’importo di € 75.000,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 246 del 29/11/2022 per l’iscrizione nel 

Programma Annuale 2022 dell’importo di € 75.000,00;   

VISTO            l’avviso pubblico per l’individuazione di un Progettista e di un  
                        Collaudatore esterni prot. n. 8055/IV-5 del 19/12/2022  
 RILEVATA    la necessità di reperire esperti esterni di comprovata esperienza per 
                       svolgere attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto  
                       13.1.5A-FESRPON-CA-2022-276; 
TENUTO     conto che, all’interno dell’Istituzione Scolastica, non ci sono state candidature 

per rivestire gli incarichi di progettista e di collaudatore come emerso dal 
Collegio dei Docenti del 19/12/2022;                                                                                                

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso la graduatoria prot. n.  
                            29/IV-5 del 04/01/2023  
                                                

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento degli incarichi di Esperto per la Progettazione 
ed Esperto per il Collaudo per il FESR 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-276. 
L’incarico per l’attività di progettazione è affidato al dott. Barrella Piero primo in 
graduatoria con punti 58. 
L’incarico per il collaudo è affidato al dott. Avella Gennaro primo in graduatoria con punti 
35. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito e all’albo della scuola. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Maria Favicchio  

Firmato digitalmente 
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